
        Milano, li 30 novembre 2022 

 

Progetto 2023 di realizzazione di una Linea Guida per la Pratica 

Clinica in Reumatologia con la collaborazione del Centro Studi SIR 

 
 

La Società Italiana di Reumatologia (SIR) bandisce un concorso per l’assegnazione di premi  

   

 - n. 2 per il ruolo di collaboratore (4.000,00 euro/6 mesi cadauno) 

 

a sostegno del progetto di realizzazione di una Linea Guida per la Pratica Clinica in 

Reumatologia della durata di 6 mesi, riservato ai Soci SIR, da svolgersi in coordinamento 

con il Centro Studi SIR. Il concorso ha come scopo il finanziamento del progetto “ADOLOP-

SIR” che nell’annualità 2023 prevede lo sviluppo di una Linea Guida per la Pratica Clinica 

sulle vaccinazioni nelle malattie reumatologiche da applicarsi nel contesto della 

Reumatologia italiana. 

I contributi sono finalizzati a dare la possibilità ai Soci SIR di collaborare e formarsi sulla 

produzione di una Linea Guida per la Pratica Clinica partecipando a tutti gli step necessari 

alla sua realizzazione secondo la metodologia “GRADE-ADOLOPMENT” in conformità ai 

requisiti del Sistema Nazionale delle Linee Guida e dell’Istituto Superiore di Sanità. 

In sintesi, i lavori all’interno del progetto prevedono l’attiva partecipazione durante i processi 

di stesura del protocollo, di organizzazione e gestione del panel di esperti, di formulazione 

e prioritizzazione dei quesiti clinici, di conduzione della revisione sistematica, di 

realizzazione della sintesi dell’evidenza, di valutazione del corpo dell’evidenza e di sviluppo, 

scrittura e disseminazione delle raccomandazioni. I momenti di formazione prevedono 

l’affiancamento allo staff del Centro Studi SIR in forma non residenziale e attraverso meeting 

periodici di coordinamento del lavoro. 

I contributi sono destinati ai Soci SIR in possesso dei seguenti requisiti al momento di 

presentazione della domanda: 

- età fino ai 40 anni (nati dal 01/01/1983); 

- in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia; 

- in regola con il pagamento delle quote sociali, compresa quella relativa all’anno di 

scadenza della presentazione della domanda (2022). 

Per ciascuna struttura di provenienza non potrà essere selezionato più di un candidato, 

secondo la graduatoria di merito. 

Il Premio sarà erogato direttamente al percettore in due tempi, 50% all’inizio e 50% al 

termine del progetto previo n.o. trasmesso per iscritto alla Segreteria SIR, e per cc al 



Tesoriere SIR, dal Responsabile del Centro Studi SIR. Entrambe le tranches saranno 

versate ai vincitori solo se in regola con le quote di iscrizione al momento dell’erogazione. 

 

Ciascun vincitore del premio dovrà sottoscrivere, prima dell’inizio dell’attività, una polizza 

assicurativa privata per il rischio infortuni e malattia relativa all’attività svolta durante il 

periodo previsto. Copia della polizza dovrà essere inviata alla segreteria di SIR 

(segreteria.sir@reumatologia.it). 

La data d’inizio del progetto è fissata al 9 gennaio 2023 

La data di conclusione del progetto è fissata al 30 luglio 2023. In caso di motivate 

temporanee sospensioni del progetto, potrà essere previsto un suo prolungamento. 

Il mancato pagamento della quota associativa annuale costituisce titolo per la revoca del 

premio di studio. 

In caso di sopravvenuta impossibilità di proseguimento delle attività, il Socio SIR dovrà 

darne tempestiva comunicazione con PEC o con raccomandata a/r indirizzata alla 

Segreteria della SIR (sir@lamiapec.it ; Segreteria SIR – Via Turati, 40 – 20121 Milano). Il 

Consiglio Direttivo adotterà gli opportuni provvedimenti, compreso quello di assegnare i 

fondi ad altro candidato, considerando la graduatoria di merito. In tal caso, il Socio avrà 

l’obbligo di restituzione del rateo del Premio anticipatamente incassato non spettante in virtù 

della cessazione anticipata dell’incarico oggetto del Bando. 

 

Modalità di invio di candidatura per il progetto 2023 di realizzazione di una Linea 

Guida per la Pratica Clinica in Reumatologia con la collaborazione del Centro Studi 

SIR 

La candidatura dovrà includere: 

1. Domanda di partecipazione al concorso, contenente le seguenti informazioni: nome, 

cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico, 

indirizzo di posta elettronica, titoli di studio conseguiti, attuale posizione lavorativa. La 

domanda dovrà essere datata e firmata dal proponente. 

2. Curriculum vitae del proponente; 

3. Lettera di motivazione. 

I vincitori del premio, in fase di accettazione, dovranno rendere un’autodichiarazione per 

l’insussistenza di conflitti d’interesse relativamente alla Linea Guida in oggetto. 

Al termine del progetto, il Socio SIR dovrà fornire a SIR, tramite applicazione on line, una 

relazione dettagliata delle attività svolte, e dovrà allegare un certificato attestante l’effettivo 

periodo di collaborazione svolta con il Centro Studi SIR (indicando data di inizio e data di 

fine attività). Il certificato dovrà essere firmato dal Responsabile del Centro Studi SIR. 

L’inadempienza del Socio a fornire la relazione ed il certificato di cui al precedente paragrafo 

entro due mesi dal termine del progetto costituisce titolo per reclamare la restituzione del 

contributo da parte di SIR. 

Tutti i documenti indicati in questo bando andranno trasmessi alla Segreteria SIR in singoli 

file formato PDF entro il 21 dicembre 2022 con applicazione on line tramite l’apposita 

pagina web del sito www.reumatologia.it accessibile dall’account personale di ciascun 

socio. 

Si ribadisce che è inibita l’accesso alla piattaforma e la partecipazione al Bando ai Soci NON 

in regola con il pagamento di tutte le quote di iscrizione alla SIR – compresa la quota per 

l’Anno 2022. 



 

Modalità di valutazione delle candidature per il progetto 2023 di realizzazione di una 

Linea Guida per la Pratica Clinica in Reumatologia con la collaborazione del Centro 

Studi SIR. 

 

Tutti i candidati saranno valutati dal Centro Studi SIR. 

La valutazione della candidatura verrà effettuata sui seguenti 4 punti: 

1) qualificazione del proponente, inclusi pregressi corsi di formazione specifica nello 

sviluppo di raccomandazioni, con particolare attenzione alla metodologia GRADE, o nella 

conduzione di revisioni sistematiche della letteratura e metanalisi; 

2) pregressa esperienza nella redazione di raccomandazioni, con particolare attenzione alla 

metodologia GRADE, e nella ricerca clinica includendo la partecipazione a revisioni 

sistematiche della letteratura e metanalisi; 

3) pubblicazioni; 

4) specializzazione in Reumatologia. 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà secondo i seguenti criteri: 

• Qualificazione del proponente fino ad un massimo di 40 punti 

• Pregressa esperienza di ricerca fino ad un massimo di 30 punti 

• Pubblicazioni 20 punti 

• Specializzazione in Reumatologia 10 punti 

 

La valutazione collegiale del Centro Studi SIR avverrà dando un punteggio su ognuno di 

questi 4 punti e esprimendo un giudizio complessivo. 


